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ORIGINALE

Ai Capigruppo consiliari
Al collegio interno

COMUNE DI CASSOLA
PROVINCIA DI VICENZA

Deliberazione della Giunta Comunale
OGGETTO

Direttiva per affidamento lavori di messa in sicurezza e sistemazione del
parcheggio di Via Sbalchiero a S. Giuseppe

L’anno 2018 il giorno tredici del mese di marzo alle ore 19.30 e segg. nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, convocato con appositi avvisi, la Giunta Comunale si é riunita con
la presenza dei signori:
Maroso Aldo
Bertoncello Manuela
Stangherlin Giannantonio
Simonetto Elsa
Scremin Giannina
Orlando Favaro Marta

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti
X
X
X
X
X

Assenti

X

e con la partecipazione del Segretario Generale dott. Schiavone Giuseppe Gianpiero.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, ai sensi dell’art. 29 dello
Statuto Comunale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare
sull’oggetto sopraindicato.
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Economico – Finanziario
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Servizio

Pubblica Istruzione – Cultura – Sport – Politiche Giovanili
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Manutenzioni – Protezione Civile



Servizio

Polizia Locale

COMUNE DI CASSOLA
PROVINCIA DI VICENZA

Proposta di deliberazione di Giunta Comunale nr. 2/2018

Servizio:

Area Manutenzioni e Protezione Civile – Ufficio
Manutenzioni

Proponente:

Manuela Bertoncello

Oggetto:

Direttiva per affidamento lavori di messa in sicurezza e sistemazione del
parcheggio di Via Sbalchiero a S. Giuseppe

PREMESSO:
- che i percorsi pedonali del parcheggio situato tra Via Sbalchiero e Via Sant’Antonio realizzati con
pavimentazione in porfido evidenziano vaste aree in cui il porfido è sollevato, fuori sede o mancante a
causa dell’azione delle radici delle piante presenti che hanno raggiunto negli anni dimensioni
ragguardevoli rendendo il piano di calpestio visibilmente pericoloso;
-

che nella parte a sud del parcheggio l’apparato radicale delle stesse piante ha intasato i collegamenti
delle caditoie al pozzo perdente, determinando il mancato smaltimento delle acque piovane e il ristagno
di acqua su gran parte dei posti auto verso Via Sant’Antonio rendendoli così inutilizzabili in caso di
pioggia;

-

che l’Amministrazione comunale intende procedere con la messa in sicurezza e sistemazione del
parcheggio contestualmente alle opere complementari del terzo stralcio della riqualificazione della
Piazza di San Giuseppe, che prevedono l’intervento sulla parte nord della stessa area, eseguendo un
unico intervento complessivo per arrecare meno disagi ai fruitori del parcheggio;

-

che con determinazione n. 976 del Responsabile Area LL.PP. del 13/12/2017 venivano affidate le opere
complementari ai lavori di “Riqualificazione di Piazza San Giuseppe - 3° stralcio” alla ditta LM
COSTRUZIONI SRL di Mussolente a seguito di procedura di gara per l’appalto delle opere approvate
con Deliberazione di G.C. n. 168 del 26/09/2017;

-

che i lavori relative alle opere complementari affidati alla ditta LM Costruzioni Srl prevedono:
rimozione arretramento e ricostruzione di alcune porzioni di percorso pedonale realizzato con
pavimentazione e cunette in porfido e cordonate in trachite;
spostamento di un punto luce;
esecuzione e relativo collegamento di caditoie;
rifacimento finale del manto stradale in conglomerato bituminoso.

ATTESO che per i lavori di messa in sicurezza e sistemazione del parcheggio si rendono necessarie le
seguenti opere:

-

rimozione e ricostruzione di una parte di percorso pedonale (aiuola lato ovest) realizzato con
pavimentazione e cunette in porfido e cordonate in trachite;
rimozione di aiuola centrale in porfido e realizzazione di nuova aiuola a delimitazione delle alberature
presenti da eseguirsi con cordonate in cemento e formazione di tappeto erboso finale;
realizzazione di nuovo pozzo perdente su aiuola centrale, con collegamento a nuove caditoie e lievo
delle caditoie esistenti non funzionanti;
ripristino delle tracce di scavo mediante realizzazione di manto in conglomerato bituminoso nel
parcheggio e nell’area a sud su Via Sbalchiero, per rialzo chiusini ed eliminazione avvallamenti presenti;

VISTO che in data 19/01/2017 è stato richiesto alla ditta L.M. COSTRUZIONI SRL la disponibilità ad
eseguire i lavori di messa in sicurezza e sistemazione del parcheggio in continuità con le opere
complementari precedentemente affidate e di trasmettere in tal senso un computo metrico estimativo delle
opere individuate mantenendo inalterati i medesimi prezzi unitari offerti per le lavorazioni di cui alla
procedura di gara sopraccitata;
VISTO il computo metrico estimativo pervenuto con prot. 3651 in data 01/03/2018 riferito ai lavori concordati
di messa in sicurezza e sistemazione del parcheggio per un importo complessivo di € 26.605,10+iva;
PRESO ATTO che l’intervento del presente provvedimento è previsto al capitolo 1005202/281287
“MANUTENZIONE STRAORD.STRADE” e così finanziato con fondi propri di bilancio (oo.uu.);
VISTO l’art. 36 comma 2, del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 che prevede l’affidamento e l’esecuzione di
lavori, servizi e forniture per importi inferiori a € 40.000,00, mediante affidamento diretto, anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici;
RITENUTO di dover procedere con l’affidamento diretto dei lavori alla ditta LM COSTRUZIONI SRL, sulla
base dei prezzi unitari delle lavorazioni di cui alla procedura di gara per l’affidamento delle opere
complementari ai lavori di “riqualificazione di piazza San Giuseppe – 3° stralcio”;
VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016;
VISTO lo Statuto Comunale;
Per tutto quanto sopra espresso e considerato;
PROPONE
1) di autorizzare, per i motivi espressi in premessa che si intendono qui di seguito riportati, ai sensi dell’art.
36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i., l'affidamento diretto da parte del
Responsabile del Procedimento dei lavori di messa in sicurezza e sistemazione del parcheggio in via
Sbalchiero a S. Giuseppe di Cassola, alla ditta LM COSTRUZIONI GENERALI SRL;
2) di incaricare il Servizio Manutenzioni di procedere con all’affidamento delle opere suddette, utilizzando le
somme a disposizione al 1005202/281287 “MANUTENZIONE STRAORD.STRADE” e così
finanziato con fondi propri di bilancio (oo.uu.);
3) di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Segreteria per la pubblicazione dello stesso nelle
seguenti sezioni di Amministrazione Trasparente:
- provvedimenti - provvedimenti organi di indirizzo politico;
4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267, al fine di consentirne un rapido affidamento e conseguente realizzazione delle
opere suddette.

Amministratore proponente: Manuela Bertoncello
__________________________________
PARERI EX. ART. 49 D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
Il Responsabile del servizio esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica
FIRMA:Geom. Federico Zarpellon _________________________

DATA: ____________________

Il Responsabile del servizio esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile
FIRMA: Rag. Annalisa Minuzzo _________________________

DATA: ____________________

Il Responsabile del servizio esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile e Copertura
Finanziaria
FIRMA: Rag. Annalisa Minuzzo _________________________

DATA: ____________________

LA GIUNTA COMUNALE
- VISTA la proposta di deliberazione
- ACCERTATA la propria competenza ai sensi dell’art. 28 dello Statuto comunale;
- Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- Con voti favorevoli unanimi legalmente espressi;

DELIBERA
1. di autorizzare, per i motivi espressi in premessa che si intendono qui di seguito riportati, ai sensi dell’art.
36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i., l'affidamento diretto da parte del
Responsabile del Procedimento dei lavori di messa in sicurezza e sistemazione del parcheggio in via
Sbalchiero a S. Giuseppe di Cassola, alla ditta LM COSTRUZIONI GENERALI SRL;
2. di incaricare il Servizio Manutenzioni di procedere con all’affidamento delle opere suddette, utilizzando
le somme a disposizione al 1005202/281287 “MANUTENZIONE STRAORD.STRADE” e così
finanziato con fondi propri di bilancio (oo.uu.);
3. di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Segreteria per la pubblicazione dello stesso nelle
seguenti sezioni di Amministrazione Trasparente:
4. provvedimenti - provvedimenti organi di indirizzo politico;
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267, al fine di consentirne un rapido affidamento e conseguente realizzazione delle opere
suddette.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
Schiavone Giuseppe Gianpiero

IL SINDACO-PRESIDENTE
Maroso Aldo

________________________________________________________________________
SOGGETTA A :

TRASMISSIONE SERVIZIO
(art.

4 L.241/'90 - Art. 107 comma 3° D.lgs n. 267/2000)

 pubblicazione sul sito informatico comunale
 comunicazione al proponente



Servizio Affari Generali – Assistenza – Demografici e Statistici
– Contenzioso
Servizio Pubblica Istruzione – Cultura – Sport – Politiche
Giovanili
Servizio Economico – Finanziario
Servizio Urbanistica – Edilizia Privata – Commercio – SUAP –
CED
Servizio Lavori Pubblici ed Ecologia



Servizio Manutenzioni – Protezione Civile



Servizio Polizia Locale






IL SEGRETARIO GENERALE
Schiavone Giuseppe Gianpiero

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Relata di pubblicazione n. ______________ copia della presente deliberazione é pubblicata sul sito informatico di
questo Comune per giorni 15 consecutivi dal _________________________ al _________________________
Il Funzionario Ufficio Segreteria
__________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'
(art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267- art. 32 legge 18 giugno 2009, n. 69)

Si certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, é stata
pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio sul sito informatico del Comune di Cassola per cui
la stessa é divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
ed ai sensi dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
Lì, _________________________

IL SEGRETARIO GENERALE

Schiavone Giuseppe Gianpiero

